
Le attività svolte, di altissimo livello tecno-
logico, vanno dal comparto idrico, con la 
gestione del ciclo integrato delle acque, al 
settore energetico, con la distribuzione 
del gas metano e la produzione di calore, 
al settore ambiente con lo spazzamento, 
la raccolta, lo smaltimento e il trattamento 
dei rifiuti attraverso gli impianti leader di 
innovazione a livello internazionale.

L’Azienda garantisce anche altri servizi ad 
altissimo valore aggiunto tecnologico e 
professionale come la ricerca delle perdi-

te di acqua.

Le origini di Acea si rifanno a due 

importanti nuclei: l’Officina 

Municipale del Gas (nata nel 1856 

come Società Franco-Piemontese 

per la produzione di gas per usi 

civili e pubblica illuminazione) e 

l’Acquedotto Municipale, istituito 

nel 1914 come servizio comunale 

per i cittadini di Pinerolo.

Acea Pinerolese Industriale S.p.A.

Le Attività

Le origini

Acea Pinerolese Industriale S.p.A  è una società “multiutility”

di proprietà di 47 Comuni del Pinerolese che gestisce
una pluralità di servizi per:

- Comuni
- Aziende
- Cittadini

chi siamo

energia

acqua

ambiente



800034409
PRONTO INTERVENTO GAS

800808055

800034401
SEGNALAZIONE GUASTI ACQUA

Contatti - Dove Siamo

Sede Centrale: Via Vigone 42, 10064 Pinerolo, Italy
Telefono: 01212361
Email: Info@aceapinerolese.it
PEC: acea@postacert.aceapinerolese.it

acqua ambiente energia

Acea Pinerolese Industriale S.p.A. nasce nel 2003 dalla trasformazione del Consorzio 
Acea, attivo sin dagli anni Settanta, a seguito delle innovazioni legislative in materia di servizi 
pubblici. Questa evoluzione porta all’attuale struttura dell’azienda, che si è costituita come 
società per azioni a capitale pubblico.

Attraverso l’attuazione di strategie aziendali focalizzate su innovazione e sviluppo di tecnolo-
gie e processi in grado di valorizzare il trattamento dei rifiuti, la gestione del servizio idrico 
integrato e delle reti gas, Acea Pinerolese Industriale S.p.A. inizia una crescita costante nei 
risultati e nella qualità dei servizi offerti, diventando leader a livello internazionale nel settore 
ambientale con il Polo Ecologico Integrato. Questo impianto consentirà per la prima volta in 
Italia, nei primi anni 2000, di trasformare il rifiuto organico in energia rinnovabile e compost di 
qualità con un innovativo metodo anaerobico e aerobico.
Nel 2014 inizia la prima produzione, a livello nazionale, di biometano dai rifiuti organici.

DGN - Distribuzione Gas Naturale srl è una società controllata al 100% da Acea Pinerolese 
Industriale S.p.A. che nasce nel dicembre 2006 e si occupa della gestione delle reti di distribu-
zione di gas metano.

AMIAT V. - Nel 2012 Acea Pinerolese Industriale SpA , Iren SpA e Iren Emilia SpA  danno vita 
ad una nuova società, AMIAT V., la quale acquisisce una partecipazione pari all’80% del 
Capitale Sociale di AMIAT SpA. Un pool di soggetti portatori di capacità e competenza tecnica 
oltre che di competenze specifiche del territorio torinese, dove già operano in diversi settori.
In questo scenario, Acea Pinerolese apporta il proprio know-how, unico, a livello internazionale, 
sul fronte del trattamento della frazione organica dei rifiuti, rivestendo il ruolo di partner tecnico 
strategico in ambito di ciclo integrato dei rifiuti.
Acea Pinerolese Industriale detiene il 6,94% delle quote sociali di AMIAT V.

CPE - Consorzio Pinerolese Energia, di cui Acea Pinerolese Industriale SpA è socio capofila 
nasce nel 2000 e raggruppa una trentina di soci identificabili nelle maggiori industrie del territo-
rio pinerolese. Nel corso degli anni CPE, ha assolto un importante ruolo di ottimizzazione del 
potere d’acquisto di energia elettrica da parte delle imprese del territorio sul mercato per grandi 
consumi industriali e conseguente riduzione del costo di tale voce. 

La storia, le date

Società Controllate e Partecipate

Le Aree di servizio


